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ALIMENTALAMENTE”®  
 Lettura e dintorni, incontri con l’autore,  

contorni d’arte, echi d’ambiente 
e asSaggi culinari della Toscana e del Friuli Venezia Giulia.  

 
CHI SIAMO, COSA ABBIAMO FATTO, COSA VORREMMO FARE 

Il 6 maggio 2004, su proposta di Angelo Rossi, un gruppo di Toscani residenti in FVG fondò a Udine l’Associazione regionale dei 
Toscani in Friuli Venezia Giulia.  

Soci fondatori: Angelo Rossi, Roberto Zini, Vincenzo Rossi, Leonardo Bellagamba, Rolando Maestripieri. 

L’Associazione nacque con l’intento di valorizzare l’integrazione nella società friulana della componente rappresentata dai toscani e 
dai discendenti dei Toscani in Friuli, un’immigrazione da Firenze che risale al tredicesimo secolo e che continua fino ad ora. Già nel 
Medioevo infatti furono numerose le famiglie trasferitesi in Friuli per lavorare per il Patriarca nel servizio di appalto dei dazi e  nella 
coniazione di monete. 

 Numerosi furono i banchieri, i commercianti e gli artigiani toscani insediatisi in Friuli per affacciarsi  ai mercati dell’Oriente e del 
centro Europa. Dai documenti storici, appare che nel 1300 al Patriarca Bertrando risultava la presenza di numerosi immigrati 
Toscani nella classe dirigente udinese. Si legge nei testi storici che essi furono da stimolo alla società locale. I Bardi, i Capponi, i 
Chianentini aprirono imprese commerciali e banchi di cambio, divenendo filiali di grandi imprese fiorentine e senesi: Altri Toscani 
gestirono imprese manifatturiere, dalle fabbriche di panni alle fonderie, ai molini, alle fucine, alle tintorie e sartorie. Numerosi furono 
orefici, lanaioli, drappieri, cartai, barbieri, pittori. Ma non mancarono i notai, gli avvocati, i medici. Le casate più affermate furono i 
Piccolomini a Cividale, i Brunelleschi a Spilimbergo, i Franceschini a Gemona, i Cavalcanti e i Bartolini a Udine.  

Basandosi su queste notizie storiche e con l’aiuto determinante di professori universitari di Udine e di Trieste, iniziarono nel 2006 
una serie di conferenze nelle città che avevano visto operanti le famiglie toscane chiamate dal Patriarca di Aquileia ( Monfalcone,  
Gemona del Friuli,  Cividale del Friuli, Sesto al Reghena)  sulla presenza dei Toscani in Friuli Venezia Giulia in epoca medievale- 
Fondamentale sono stata la collaborazione e la disponibilità dei prof. Donata Degrassi, del prof. Bruno Figliuolo, del prof. Michele 
Zacchigna, della prof. Vittoria Masutti , del prof. Maurizio Covacich e degli studenti dell’Istituto d’arte Galvani di Cordenons.  

Nel 2008 con la collaborazione dell’Università degli Studi di Udine fu organizzato un convegno internazionale sul tema “I Toscani 
nel Patriarcato di Aquileia in età medievale” di cui furono curatori scientifici il prof. Bruno Figliuolo dell’Università di Udine e il prof. 
Paolo Pinto dell’Università di Firenze. Di questo convegno fu prodotta una raccolta degli Atti presentata a Cividale del Friuli, a 
Udine, a Firenze con la collaborazione del locale Fogolar Furlan e a Cortona di Arezzo con la promozione del Comune. 

Spinti da questo importante evento e dal supporto scientifico del prof. Bruno Figliuolo, del prof. Maurizio D’Arcano Grattoni e della 
prof.ssa Elisabetta Scarton dell’Università degli Studi di Udine, iniziammo ad organizzare incontri conferenza sulla storia di alcune 
famiglie toscane tra cui la famiglia Manin, visitandone i palazzi in regione e sviluppando una conferenza tenutasi all’ Università di 
Udine. 

 Una  conferenza sulla presenza del poeta Giosuè Carducci ad Arta Terme nell’estate del 1885 fu  tenuta dal socio Renzo Bacchini  
e dalla prof. Beny Angioli, vice Presidente dell’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia; letture di Francesca Santarossa. 
La conferenza si svolse nel salone delle Terme di Arta con una nutrita partecipazione di pubblico. A seguito di questa, il sodalizio 
dei Toscani in FVG ha proposto un premio nazionale di poesia intitolato al poeta. 

Alcune presentazioni di libri di autori toscani hanno avuto un pubblico interessato ed attento. Nel 2009 su una felice idea dello 
scrittore Nicola Caldarone, venuto a Udine per presentare un suo libro, si propose all’Amministrazione di Cortona (Arezzo) e a 
quella di Cividale di incontrarsi per sviluppare iniziative in comune.  
 
Nel settembre 2009 a Cividale del Friuli  in occasione dell’iniziativa “Cividiamo” i commercianti e gli artigiani, accompagnati dalla 
Confcommercio di Cortona, hanno portato le loro merci nella città friulana. Parteciparono in costume anche gli sbandieratori 
dell’Archidado di Cortona che  fecero una dimostrazione lungo le vie e le piazze. 
 

Sempre nel 2009 si sono svolte una serie di 8  lezioni  all’interno dell’offerta formativa dell’Università della Terza Età sul tema 
“Conosciamo la Toscana”. Il corso  ha previsto le relazioni di Adriano Crescenzi, Nicola Caldarone, Franco Grossi, Franco Muzio, 
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Beny Angioli. Lorenzo Passera. 

Dopo vari incontri istituzionali sempre con la presenza dell’Associazione dei Toscani in FVG, nel 2012 a Cortona nell’uffico del 
Sindaco Andrea Vignini fu firmato un protocollo di collaborazione con le firme del Sindaco Vignini, del Sindaco di Cividale del Friuli 
Stefano Balloch e del Presidente dell’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia Angelo Rossi. Il protocollo prevede la 
possibilità di promuovere e organizzare  iniziative culturali, dalla storia alle tradizioni, dall’enogastronomia agli eventi folcloristici, 
dalla cultura e le arti agli incontri tra Istituti d’istruzione. La prima iniziativa scaturita dalla firma del protocollo é stata la mostra dei 
Tesori Longobardi a Cortona  nel Museo Accademia Etrusca che ha visto presenti per la prima volta arredi di due tombe, una 
femminile e una maschile che fanno parte delle numerose  recentemente scoperte a Cividale del Friuli. 

Nel 2013 le attività del sodalizio sono iniziate il 9 febbraio con la conferenza “ Dalla Toscana al Friuli, Profezia Planetaria: Davide Lazzaretti - 
Padre Davide Maria Turoldo - Padre Ernesto Balducci”  presso il Centro Balducci di Zugliano. 
A seguire, il 9 marzo la conferenza di Storia ed Economia su “I Bacini Marmiferi delle Alpi Apuane e delle Alpi Carniche”  tenuta nella Sala 
Valduga della CCIAA di Udine da Renzo Bacchini, dal geologo prof. Giovanni Battista Carulli e dal geologo Giulio Sossi, Letture di Francesca 
Santarossa. 
Una serie di conferenze denominate “I martedì della salute” e “I martedì dell’Arte” si sono svolte a da marzo  a  maggio a Udine a cura 
rispettivamente della dott.ssa Laura Passoni e della Prof. Michela Caufin.    
L’11 Aprile è stata inaugurata la  mostra dei Tesori Longobardi a Cortona a cura del Comune di Cortona e della  Confartigianato della 
Provincia di Arezzo nello spirito del protocollo di collaborazione tra Cividale del Friuli, Cortona e l’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia 
Giulia. La mostra è stata  aperta fino al 30  settembre. 
Il 3 maggio presso la Libreria Friuli c’è stata la presentazione dei volumi del prof. Paolo Cammarosano  su ”Storia di Colle di Val d’Elsa nel 
medioevo” ,una cittadina toscana in provincia di Siena, dall’autonomia comunale alla signoria fiorentina. 
Il 23 / 25 maggio nel 700° centenario della nascita di Giovanni Boccaccio si è svolto il Congresso internazionale organizzato dall’Università di 
Udine  con la collaborazione dell’Associazione.; 
Il 30 giugno presso la Cantina Zorzettig cav. Giuseppe di Spessa e il 15 agosto al Rifugio Marinelli si sono tenute le iniziative “TESTI e NOTE” 
con letture nel ricordo del Boccaccio a cura di Andreina Tonello e l’introduzione di Flaviano Bosco con interventi musicali della flautista Ilaria 
Ellero e della chitarrista Arianna Parma; 
17 ottobre 2013 ore 17-19  nel  salone del Consiglio provinciale in palazzo Belgrado a Udine:  Il marmo di Carrara nelle opere d’arte del 
Friuli Venezia Giulia, a cura della prof. Alma Maraghini Berni e dello scultore Giorgio Eros Morandini  
18/20 ottobre gita nell’Amiatino: Festa della castagna ad Arcidosso e visita alle abbazie cistercensi  nei colori d’autunno  
9 novembre Museo della 1^ guerra mondiale a Ragogna, conferenza con letture di poesie su Giuseppe Ungaretti il poeta soldato a cura di  
Beny Angiolie e Pietro Mastromonaco 
29 novembre Libreria Friuli presentazione del Libro “Le rughe di Cortona” di Tito Barbini  
30 novembre (festa della Regione Toscana) in palazzo Belgrado  a Udine si è svolto il convegno: Erasmo da Rotterdam e Niccolò 
Machiavelli a cura del prof. Silvano Cavazza, del  prof. Andrea Tabarroni e di don Pierluigi di Piazza; moderatore l’avv Gianni Ortis. 
13 dicembre  all’Università degli Studi di Udine,  conferenza su Don Milani e don Puglisi, due impegni a favore del decondizionamento 

dall’ignoranza e dall’influenza della malavita, a cura del prof. Roberto Albarea  e di don Pierluidi Di Piazza. 
INIZIATIVE  2014 

• 9 febbraio: Santa Maria La Longa: conferenza su Giuseppe Ungaretti a cura del prof. Umberto Sereni e dello scrittore poeta Pietro 
Mastromonaco 

• 23 febbraio 2014:  San Martino del Carso , ’escursione rievocativa nel Carso goriziano sulle orme di Giuseppe Ungaretti, in 
collaborazione con il Museo della 1^ guerra mondiale di Ragogna, accompagnati dal  dott. Marco Pascoli. 

• 5 marzo  Biblioteca Joppi: presentazione del libro La Costituente: Storia di Teresa Mattei a cura della dott. Gianna Maria 
Tavoschi  Evento inserito in “Calendidonna” 2014 del Comune di Udine. 

• 15 marzo Libreria Friuli; presentazione del libro “Galileo, l’artista toscano” di Pietro Greco, a cura del prof. Giuseppe O.Longo 

• 25/27 aprile gita a  Cortona in occasione della mostra internazionale “Seduzione Etrusca” con reperti provenienti dal British 
Museum;  visita di Sansepolcro, Monterchi, Lucignano e Monte San Savino.  

• 6 maggio nel decennale di fondazione dell’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia, concerto di musica classica nella 
Chiesa di San Giorgio in via Grazzano a Udine in ricordo delle vittime del terremoto del 1976. Violoncellista Francesco Pinosa, 
violinista  Paolo SKabar. 

• 29 maggio conferenza “Il Liberty questo sconosciuto” a cura di Alma Maraghini Berni. In collaborazione con il FAI Udine. 

• 2 giugno premio di poesia Giuseppe Ungaretti  in collaborazione con il Comune di di Santa Maria la Longa 

• 7/8 Giugno_  gita ( due giorni) per  visita alle mostra “Liberty” a Forlì,  Matisse a  Ferrara e “L’Ossessione nordica” a Rovigo 

• “Testi e Note”  2^ edizione: al Rifugio Marinelli e nella Cantina Zorzettig cav. Giuseppe a Spessa 

• 10 giugno Prata (PN) Conferenza: “Toscani in Friuli in epoca medioevale” a cura del prof. Bruno Figliuolo e della prof. Elisabetta 
Scarton dell’Università degli Studi di Udine - in occasione della festa di San Giovanni 
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• 19 agosto 1964 muore Ardengo Soffici, pittore, poeta e scrittore . Volontario nella 1^guerra mondiale, M.A. al V.M. scrisse “La 
ritirata del Friuli”. Iniziativa in occasione del 50° dalla morte 

• “i martedì della salute” _ 2^ edizione 

• 30 settembre Liceo Oberdan Trieste conferenza su Machiavelli ed Erasmo da Rotterdam _prof. S. Cavazza e A. Tabarroni. 

• 5 ottobre H. 9,30  ANDAR PER CHIESE DIPINTE chiesa San Leonardo di Fagagna accompagnati dalla nostra socia Rosamaria Orsi 
(1^ di 3 visite) 

• 10/12 ottobre, gita a Lucca, Barga e lucchesia 

• 20 ottobre incontro ”Convivio di poesia” Udine in occasione del centenario della nascita del poeta Mario LUZI 

• 26 ottobre H. 15,00  ANDAR PER CHIESE DIPINTE chiesa Madonna di Tavella Madrisio di Fagagna accompagnati dalla nostra 
socia  Rosamaria Orsi (2^ di 3 visite) 

• 8 novembre ore 17,00 TESTI e NOTE Casa della Contadinanza Castello di Udine_Flaviano Bosco e Andreina Tonello dal 
Decameron di Boccaccio 

• 9 novembre H. 10,00  ANDAR PER CHIESE DIPINTE  chiesa di Sant’Andrea  GRIS di Bicinicco accompagnati dalla nostra socia 
Rosamaria Orsi (3^ di 3 visite) 

• novembre Galileo Galilei nel 450° anno dalla nascita 15 febbraio 1564:conferenze e visite agli osservatori astronomici. 

• novembre Michelangelo Buonarroti nel 450° dalla morte  18 febbraio 1564: conferenza  a cura di Pietro Mastromonaco 

• Novembre: presentazione del libro “Galileo l’artista toscano” di Pietro Greco al Liceo Oberdan di Trieste 

• Dicembre _ Giorgio Vasari_ 440° _Conferenza a cura della prof. Alma Maraghini Berni 

• 30 novembre festa della Regione Toscana: Giacomo Puccini nel 90° dalla morte 29 novembre 1924 concerto musicale con gli 
studenti del Conservatorio Tomadini a cura del prof. Maurizio d’Arcano Grattoni 

• Convegno su: Letteratura popolare tra Friuli e Toscana, Nicolò Tommaseo,Caterina Percoto, Emma Perodi curato dal prof. Claudio 
Griggio e dalla dott.ssa Fabiana di Brazzà dell’Università degli Studi di Udine 

• Serate culinarie distribuite  nel corso dell’anno. Rivisitazione della cucina toscana in FVG. 
 
Iniziative pensate per il 2015 e oltre 

• Gite turistiche  nella Toscana minore (riservate ai soci) 

• 1945-2015 _ 70° della liberazione iniziative  da definire 

• Conferenza su “Rifiuti Zero” a cura del dott. Rossano Ercolini da Capannori (Lucca) 

• Conferenza su Francesco Petrarca _ 1304_1374   

• Conferenza sugli effetti delle onde elettromagnetiche a cura del dott. Alfio Turco della POLAB srl (Pisa) 
Premio di Poesia “Giuseppe Ungaretti” in collaborazione con il Comune di Santa Maria la Longa 
Centenario della grande guerra 1915 – 1918 iniziative varie tra cui: 

• Storie dei “Lupi di Toscana” già Granatieri di Toscana  
Ardengo Soffici, pittore, poeta e scrittore . Volontario nella 1^guerra mondiale, M.A. al V.M. scrisse “La ritirata del Friuli”. Iniziative 
in occasione  del centenario della grande guerra. Presentazione della ristampa de “La ritirata del Friuli” in collaborazione con il 
Comune di Poggio a Caiano. 
Vittorio Locchi poeta scrittore combattente nella 1^ guerra mondiale scrisse “La Sagra di Santa Gorizia” iniziativa in collaborazione 
con il Comune di Gorizia 

• Conferenza su Mario  Puccini, pittore (presente al fronte della grande guerra)  

• Conferenza su Castruccio Castracani ed Jacopo da Fontanabona 
Autunno _ Convegno sul tema: " Centri di produzione, scambio e distribuzione nell'Italia centro-settentrionale: secoli XIII e 
XIV “ a cura del prof. Bruno Figliuolo dell’Università di Udine. 
Cividale del Friuli: (date da confermare) Mostra di reperti Etruschi provenienti dal Museo Etrusco di Cortona in tale occasione 
saranno proposte le seguenti iniziative: 

• Piazza Toscana ” 1^ edizione  con rappresentanti delle categorie economiche Confcommercio e Confartigianato della Provincia di 
Arezzo a Cividale del Friuli in Foro Giulio Cesare. Organizzata dalla Confcommercio di Cortona in collaborazione con l’Associazione 
dei Toscani in FVG, Conferenza su Paolo Diacono e il fascino letterario che ha esercitato su  Guido Monaco d’Arezzo e Giovanni 
Boccaccio a cura del prof. Nicola Caldarone _ Presentazione del libro “ La memoria di Giano” di Nicola Caldarone- Presentazione 
del libro “Medicina etrusca. Alle origini dell'arte del curare” di Paolo Giulierini e Franco Prati 

• 20 ottobre _ Convivio di poeti con autori della Toscana  e del Friuli Venezia Giulia 

• 30 novembre festa della Regione Toscana_ iniziative da definire 

• Serate culinarie distribuite  nel corso dell’anno. Rivisitazione della cucina toscana in FVG. 
(22 settembre 2014) 


